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Comune di Portopalo di Capo Passero
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
comunecp.segreteria@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 35 DELO2/L1./ZOZT
OGGETTO: Revoca ordinanza n. 33 del 28/10/2021, avente per oggetto: attivazione del Presidio

Territoriale (ambito C.O.C. per avverse condizioni meteo rischio idrogeologico ed idraulico a tutela
della pubblica incolumità.
Visto l'avviso regionale di protezione civile n. prot. 21303 del30hAl2021 avente ad oggetto il "RISCHIO METEOIDROGEOLOGICO E IDRAULICO"

Vista l'ordinanza in oggetto, alla quale erroneamente è stato dato il n. 33, già occupata dalla precedente ordinanza,
pertanto si rende necessario rettificare la numerazione da "n.33" a"n.33 bis";

Sentito il responsabile della protezione civile;
Viste le proprie competenze per le motivazioni sopra espresse:

ORDINA
Di rettificare l'ordinanza in oggetto, alla quale erroneamente è stato dato il n. 33, già occupata dalla precedente

ordinanza, pertanto si rende necessario modificare la numerazione da "n. 33" a"n.33 bis";
di revocare la propria ordinanza n. 33 bis del 281L012O21 avente come oggetto: attivazione del Presidio Operativo
(ambito COC) per avverse condizioni meteo rischio idrogeologico ed idraulico a tutela della pubblica incolumità.
AWATENDOSI dei poteri conferitogli dalle citate disposizioni di legge;

DISPONE
che la presente ordinanza sia inoltrata/notificata a:
- Presidente della Regione Siciliana;
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Prefettura di Siracusa;
- Questura di Siracusa;
- Responsabile dell'Area Tecnica;
- Responsabile dell'Area Affari Generali;
- Responsabile dell'Area Vigilanza;
- Comando Stazione Carabinieri di Portopalo di Capo Passero;
- Commissariato di P.S. di Pachino;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Pachino;
- Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di C.P.

COMUNICA
che avverso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo amministrativo
emanante, e ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Siciliana entro 60 (sessanta giorni) ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente atto;

COMUNICA INOLTRE
che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241190 e s.m.i. e sul sito web del
Comune e/o mediante affissione di appositivi avvisi nei luoghi pubblici.

ll Sindaco

f.to (Dott. Gaetano Montoneri)

